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Il set di caffettiere Moka ALESSI in
fusione di alluminio comprende:
- 2 caffettiere rispettivamente da
tre tazze e da 1 tazza
- manico e pomolo in resina
termoplastica in colore nero

...GRANDI PREMI CON IL PASSAPAROLA!
PER VISIONARE I PREMI: COLTELLERIA IORI VICOLO CROCETTA 4/B
10129 TORINO - TELEFONO: +39 011 597086 - www.coltelleriaiori.it
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Il coltello multiuso in legno
VICTORINOX Utile in mille occasioni
non può mancare nello zaino del
viaggiatore:
- 13 funzioni
- elegante impugnatura in legno di
noce
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La pinza multiuso LEATHERMAN è in
acciaio inox lucido, ha dimensioni
contenute ed è adatta per piccoli
lavori e per attività di tutti i giorni:
- lama principale esterna in acciaio
420HC
- lunghezza pinza chiusa: 9,7 cm
- lunghezza lama principale: 6,6 cm
- peso 168 g
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Il binocolo BUSHNELL è un ottimo
compagno di avventura nelle attività
outdoor:
- elementi ottici con trattamento
completo e multiplo per un’ottima
trasmissione della luce e della
luminosità
- rivestimento in gomma antiscivolo
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Il set da cucina con coltello santoku e
mandolina, maneggevoli e versatili:
- coltello santoku con lama da 14 cm
- mandolina, affettatrice con
carrello di sicurezza; la dimensione
del taglio è regolabile secondo
quattro diversi spessori

Buono acquisto spendibile su articoli
a scelta presso:
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BUONO ACQUISTO

80 €

Coltelleria Iori
Vicolo Crocetta 4/B
10129 Torino
Telefono: +39 011 597086
www.coltelleriaiori.it
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La stazione barometrica TFA
misura la temperatura, l’umidità e
la pressione dell’aria:
- in alluminio
- previsione 12-24 ore
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Le tazze mug in ceramica di gres LE
CREUSET sono adatte per caffè, tè,
dolci e gelati:
- 4 tazze in colori assortiti (350 ml)
- compatibili con forno, microonde,
congelatore e lavastoviglie
- mantengono sia il calore sia il
freddo
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I coltelli da tavola di VICTORINOX
sono ideali per pulire e affettare
anche frutta e verdura:
- 12 coltelli in colori assortiti (nero,
rosso, blu, fuxia, giallo, verde,
arancio)
- lama seghettata 11 cm
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Le mini cocotte in ceramica di gres LE
CREUSET sono perfette per una
presentazione individuale originale ed
elegante: zuppe, antipasti, contorni,
salse e dolci:
- 4 cocotte in colori assortiti (10 cm)
- compatibili con forno, microonde,
congelatore e lavastoviglie
- mantiene sia il calore sia il freddo
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Il bollitore in acciaio smaltato LE
CREUSET ideale per il tè:
- compatibile con tutte le fonti di
colore, induzione compresa
- impugnatura che rimane fredda
- il fischio avvisa quando l’acqua è
calda
- disponibile in 3 colori (rosso,
arancio e nero)
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Il cestino in acciaio inossidabile
lucido ALESSI è un elegante centrotavola e contenitore di frutta:
- in tre colori disponibili (25 cm)
- Designer: LPWK, Emma Silvestris
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